
IV EDIZIONE CONCORSO MOVM TEN. ALDO ZANOTTA – ARTURO PEDROLLI 

Anno Scolastico 2015 – 2016

Il concorso bandito dal Gruppo Alpini di Novi Ligure in ricordo della Medaglia d'Oro novese
Ten.  Alpino  Aldo  Zanotta  e
dell'indimenticabile  Capo  Gruppo
Arturo  Pedrolli,   riservato  alle
scuole  primarie  e  secondarie  del
territorio  novese,  è  giunto  ormai
alla sua quarta  edizione.

Il  tema  proposto  per  l’anno
scolastico  2015/2016 aveva come
titolo:  “Il  Milite  non più Ignoto” ed
ha  invitato  docenti  e  studenti  a
contribuire  alla ricostruzione di  un
racconto  sul  tema  della  prima
Guerra  Mondiale,  attraverso
l’adozione  di  un  Monumento  ai
Caduti  presente  sul  loro  territorio,
con  l'obbiettivo  di  stimolare  e
valorizzare la memoria locale e le

competenze degli studenti e del corpo docente.

Un vero e proprio percorso di ricerca che assume il sapore di un viaggio nel tempo.

Attraverso infatti il recupero dei dati e delle informazioni dei nomi incisi sul monumento si
cercherà di riportare man mano alla luce il  contesto umano, storico e culturale che ha
caratterizzato quel periodo.

Venerdì 27 maggio 2016 presso la sede del Gruppo Alpini di Novi Ligure si è svolta la
cerimonia di premiazione.

Dopo l'alza bandiera, presente il Sindaco Rocchino Muliere, e l'inno nazionale cantato da
tutti i presenti,  i partecipanti si sono spostati sotto la tensostruttura, ove erano esposti i
lavori delle classi partecipanti ed ove ha avuto luogo la manifestazione, introdotta dal capo
gruppo Giuseppe Luigi Cavriani.

Erano presenti gli alunni delle classi premiate accompagnati dalle loro insegnanti (le Prof.
Soro Maria Teresa, Cabella Ruth e Rapetti  Nicoletta per la scuola Boccardo e la Prof.
Condor Manuela per la scuola Doria).

L'alpino  Eugenio  Spigno  ha  ricordato  che  le  associazioni  d’arma come l’Associazione
Nazionale Alpini non ha tra i sui fini la glorificazione della guerra bensì il ricordo dei fatti
luttuosi che i soldati hanno sempre subìto nella speranza che tutto ciò non si ripeta mai più
(anche se…).

Gli alunni Giacomo Dellachà e Alessandro Bruzzone della classe IIIB della scuola Media
Doria ci hanno illustrato alcuni aspetti del loro lavoro.

Ringraziamo inoltre per la gradita presenza il Comm. Stefano Pernigotti  che fra l’altro è
nipote del Capitano del Novara Cavalleria Stefano Pernigotti, MBVM, deceduto durante il
conflitto, e la vedova di Arturo Pedrolli.

Ringraziando tutti gli insegnanti e gli allievi per l'impegno profuso, nella realizzazione delle
loro opere, riportiamo la classifica finale:

 "Premio M.O.V.M. Tenente Aldo Zanotta" 2016

Borsa di studio di 500 € alle classi 3°B, 3°C, 3°E  della scuola media Boccardo per la
pregevole  interpretazione artistica  del  Monumento ai  Caduti  di  Novi  e  la  sintesi
grafica informativa sul monumento stesso.



                                        

"Premio  Arturo Pedrolli" 2016 
Borsa di  studio di  500€ alle classe 3° B della scuola media Doria per l’accurato
lavoro di ricostruzione storica sulle origini e la costruzione del monumento ai caduti
di Novi Ligure e le informazioni storico anagrafiche su alcuni dei Caduti ricordati
sulla targa affissa sul monumento stesso.



Nell'esprimere gratitudine a tutti coloro che ci hanno sostenuto in questa iniziativa, diamo

a tutti appuntamento per il prossimo anno.

Gruppo Alpini di Novi Ligure


